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Le piante e i tesori nascosti del convento
Seminario teorico

 fitoterapista e botanica

Data:  17 

Luogo:  Ostello dei frati cappuccini a Faido

 

Programma della giornata

Mattino: 

• Introduzione alla classificazione delle piante superiori e in particolare delle piante a fiori

• L'erbario: come realizzarlo, importanza e metodi di 

• L'erbario del convento dei frati cappuccini: una storia nella storia

Pranzo al convento a base di erbe spontanee della regione
 

Pomeriggio: 

• Escursione nei dintorni di Faido con la presentazione e la raccolta d

interessanti, che serviranno da spunto per la parte pratica

• Rientro all'ostello e allestimento di un piccolo erbario personale

• Conclusione 

Materiale da portare al corso:
• carta e penna 

• 2 cartoncini formato A4 

• Fogli da giornale formato A4 

• 3 elastici grossi 

• 2 sacchetti di plastica per la raccolta

 Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo

 

Costo di partecipazione:

Iscrizione entro il 12 settembre 2017

e-mail: ostellofaido@gmail.com/

 

 

    

Le piante e i tesori nascosti del convento
Seminario teorico-pratico con Antonella Borsari

fitoterapista e botanica 

 

Data:  17 settembre 2017 (9.00-16.00)

Luogo:  Ostello dei frati cappuccini a Faido

Programma della giornata 

 

Introduzione alla classificazione delle piante superiori e in particolare delle piante a fiori

L'erbario: come realizzarlo, importanza e metodi di allestimento 

L'erbario del convento dei frati cappuccini: una storia nella storia 

a base di erbe spontanee della regione  

Escursione nei dintorni di Faido con la presentazione e la raccolta di specie botaniche 

che serviranno da spunto per la parte pratica 

Rientro all'ostello e allestimento di un piccolo erbario personale 

Materiale da portare al corso: 

 

plastica per la raccolta 

Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo 

Costo di partecipazione: fr. 65.- (pranzo incluso nel prezzo) 

entro il 12 settembre 2017 presso: 

ostellofaido@gmail.com/ telefono: 091/8662625 

Le piante e i tesori nascosti del convento 
pratico con Antonella Borsari 

16.00) 

Luogo:  Ostello dei frati cappuccini a Faido 

Introduzione alla classificazione delle piante superiori e in particolare delle piante a fiori 

 

i specie botaniche 

 


